
 
A) L'illuminazione pubblica del nostro Comune 
di Monteviale è particolarmente complessa e 
articolata. Sono oltre seicento i punti luce, che 
coprono un territorio molto vasto (dalla collina 
alla pianura). Giungono talvolta agli uffici 
comunali segnalazioni di punti luce/lampioni 
spenti, ma spesso senza indicazioni precise, 

ridotte per lo più alla via dove si è verificato il disservizio. Si chiede 
invece, cortesemente, a tutti coloro che notano dei 
malfunzionamenti di segnalarli per tempo precisando il numero 
del punto luce/lampione (indicato in una etichetta appesa su 
ogni palo della luce) o almeno la via e il numero civico preciso di 
riferimento. Inoltre per la Ditta chiamata a seguire la manutenzione 
dell'illuminazione pubblica è quanto mai utile sapere se il punto 
luce/lampione è sempre spento oppure tende ad accendersi e 
spegnersi, più o meno con regolarità.  
 
B) Si ricorda che è chiusa al transito via Bagnara, nel tratto tra 
intersezione con via Costigiola e intersezione con via Biron 
(rotatoria Porta Rossa). Il traffico sarà interdetto, in entrambi i sensi 
di marcia, dalle 8.30 alle 17, fino al 5 gennaio, per ripristino e 
sistemazione dell’illuminazione pubblica. 
 
C) Dal 1° gennaio 2020 l’accesso 
all'ecocentro comunale è  regolato e 
consentito solo attraverso un badge, intestato 
all’utenza, in regola con i pagamenti Tari.  

 
La tessera può essere ritirata dall’intestatario, o 
da persona delegata, munita di documento di 
identità, negli orari di apertura al pubblico 
dell’Ufficio Tributi e Ragioneria del Comune. 
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LA CUSTODIA DELLA MEMORIA 
 

Il 9 dicembre un piccolo gruppo di cittadini, appassionati di storia e 
vicende locali, hanno presentato nella sala grande del Centro culturale, 
il sito www.lestoriedimonteviale.it Costruito sotto forma di blog, con una 
parte statica e una dinamica, negli intendimenti di questi cittadini questo 
contenitore vuole raccogliere foto, 
avvenimenti, storie che hanno interessato il 
nostro paese, cosi da poterne preservare la 
memoria e insieme renderla disponibile al 
più ampio pubblico possibile. La serata è 
stata  piacevole (oltre che affollata, con più 
di novanta partecipanti) anche grazie ad 
una scaletta ben pensata, che ha alternato 
riflessioni, racconti, letture, brevi video oltre 
che la visualizzazione di fotografie, che 
hanno attirato la curiosità e affascinato i presenti (trattando temi curiosi 
come il periodo dell'Oligocene, la fgura dei Loschi e Villa Zileri, la 
nevicata del 1985, il primo torneo internazionale dell'AC Monteviale in 
Germania, Adriano Cibele tra i pionieri del Calcio a Vicenza). Non sono 
mancati momenti di commozione, quando il prof. Luciano Disconzi ha 
ricordato i suoi anni di insegnamento a Monteviale (più d trent'anni fa!) 
rievocando simpatici aneddoti e dedicando a Monteviale e ai suoi 
cittadini degli splendidi versi poetici. L'invito da parte dei promotori è di 
visitare il blog (www.lestoriedimonteviale.it), che settimanalmente sarà 
arricchito da post e pagine sulla storia di Monteviale, e di contribuirvi 
inviando o segnalando a storiamonteviale@gmail.com foto, documenti, 
storie, ricordi, aneddoti che sarebbe bello tramandare ai nostri posteri. 
Un plauso a questo gruppo di cittadini, con l'auspicio che questo lavoro 
prosegua nel tempo e cresca l’interesse per la storia di Monteviale. 



 
A sinistra un fermo immagine della serata di 
presentazione del blog; nell’immagine sotto invece 
l’indimenticato prof. Luciano Disconzi e il testo della 
poesia che ha “donato” al nostro paese, recitata a fine 
serata. Disconzi ha insegnato a Monteviale per molti 
anni, professore amato e ricordato benevolmente da 
tutti i suoi studenti, persona umile e capace davvero 
di appassionare allo studio e al sapere i più piccoli.  
 

MONTEVIALE 
Vagare lontano oltre il tempo 
sulle colline 
dove il sole illumina i pensieri 
scivola sui ricordi 
Cantare con labbra appassite storie 
lontane 
Una pallida luna trapuntata da nubi splende silenziosa 
Fa freddo 
Il cuore accelera gli spazi 
gongola nel librarsi oltre l’infinito 
Vorrei, oh come vorrei inoltrarmi 
tra le vie solitarie 
percorrere sentieri sconosciuti 
rientrare nell’impossibile 
Vorrei, oh come vorrei accumulare attese 
per non giungere mai al traguardo 
e non piegarmi al fato 
Tace l’universo 
battono le ore 
corrono i secoli 
e tu ti inoltri all’avvenire con stanca pietà 
Sorridono gli angeli 
i pastori portano calore 
Natale 
Ti indicherò la via e sarai felice. 
       Luciano prof Disconzi 

 

Sabato 4 gennaio, ore 20.45, è previsto uno straordinario concerto natalizio 
con tre cori polifonici: il Coro Vocale Misani, il Coro VocaleOttavaGiusta e il 
Coro Giovanile Città di Schio. L'evento è organizzato dall'ASAC (Associazione 
per lo sviluppo delle attività corali) nella nostra Chiesa parrocchiale scelta 
per la sua particolare acustica, invidiataci da molti. La partecipazione è libera 
e aperta a tutti. Lunedì 6 gennaio invece alle ore 17.00 sono attesi sempre in 
Chiesa tutti i bambini e ragazzi per salutare l’Epifania, con l’arrivo dei Magi 
ai piedi dell’artistico presepe, realizzato da Bepi Cegan.   
 

 
Il 19 dicembre si è svolta la tradizionale consegna 
delle borse di studio per merito, assegnate dal 
Comune per i risultati conseguiti nell'a.s. 2018-
2019. Sono risultati assegnatari 15 studenti, 
suddivisi tra scuola secondaria di I°, II° e 
neolaureati. Gli studenti, oltre all'attestato di 
merito, hanno ricevuto anche un piccolo ma 
significativo riconoscimento economico! 
 

 
L'Associazione Parole Ostili di Trieste ha 
elaborato un progetto sociale di 
sensibilizzazione contro la violenza nelle 
parole, per ridefinire lo stile con cui si sta 
sul web e per responsabilizzare gli utenti 
a scegliere con cura le parole, partendo 
dal presupposto che in particolare i social 
network, pur essendo luoghi virtuali, non 
sono un porto franco, ma il centro in cui si 
incontrano persone reali. Parole Ostili ha 
e laborato  i l  Mani festo della 
Comunicazione Non Ostile , già 
sottoscritto da diversi Comuni in tutta 
Italia. Dai primi di dicembre anche il 
nostro Comune ha aderito al "Manifesto 
della comunicazione non ostile", 
impegnandosi a darne attuazione in tutte 
le attività e in tutti i canali di 
comunicazione non solo online ma anche 
off line, consapevole della necessità di 
riportare ad un uso corretto del 
significato delle parole per lo sviluppo di 
una comunità educante. 


